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Articolo 5 - Requisiti specifici di ammissibilità 

AREA POLITICHE PER LO 

SVILUPPO RURALE 

Per la presentazione e l'ammissibilità delle domande, il Professionista dovrà possedere i seguenti 

requisiti specifici: 

a) possesso di laurea Magistrale m Scienze e Tecnologie Alimentari (LM70) o di Diplomi di

Laurea equipollenti conseguiti ai sensi della normativa previgente al D.M. n. 509 del

03/11/1999 ed equiparati alle predette Lauree specialistiche con D.I. del 05/05/2004, ovvero

Diploma di Laurea Magistrale in una delle classi in cui le predette classi di Laurea sono state

trasformate ai sensi del D.M. n. 270 del 22/10/2004, ovvero coloro che sono in possesso di

titolo accademico equivalente conseguito presso Università straniere;

b) Esperienza comprovata e documentata di almeno 12 mesi nei seguenti ambiti: valutazione della

qualità chimica e sensoriale di oli extra vergini di oliva e di alimenti in generale.

Articolo 6 - Servizio richiesto 

Analisi di approfondimento SPME-GC-MS e UHPLC di oli di cultivar autoctone minori del 

territorio pugliese. In particolare, è richiesta la detenninazione della frazione volatile e della frazione 

fenolica di oli extra vergini di oliva di cultivar autoctone, attraverso l'impiego della micro estrazione 

in fase solida accoppiata alla gas cromatografia-spettrometria di massa (SPME-GC-MS) e della 

cromatografia liquida ad ultra alta prestazione (UHPLC). Inoltre, è richiesta una collaborazione 

nell'elaborazione statistica e grafica dei dati e nell'organizzazione di eventi divulgativi di natura 

tecnico-scientifica. 

Risultati minimi attesi: Caratterizzazione della frazione volatile e fenolica di oli di cultivar 

autoctone della Puglia. Il servizio sarà svolto presso le strutture del Dipartimento DiSSPA. 

Durata prevista: il servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto fino ad 

maggio 2017 e, comunque, subordinata al conseguimento dei risultati minimi previsti. 

Valore dell'affidamento: € 12.000,00 (dodicimila/00 euro) omnicomprensivo di tutte le pertinenti 

spettanze. CIG: Z001D1D66A- CUP: H92I16000010005. R.U.P. : Dr.ssa Anna Spallini.

Articolo 7 - Modalità di presentazione delle offerte 

Le offe1te dovranno contenere: 

1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta m carta semplice, secondo il modello

allegato al presente avviso (Allegato 1 );
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AREA POLITICHE PER LO 

SVILUPPO RURALE 

partecipazione all’avviso pubblico, al fine di accertare la rispondenza delle stesse ai requisiti 

minimi e specifici riportati agli artt. 4 e 5, nonché valutare le proposte tecniche presentate. La 

selezione sarà effettuata attribuendo un punteggio massimo di 10 punti alla valutazione del CV, 10 

punti per i titoli e 30 punti per la proposta tecnica. 

La graduatoria sarà costituita dalle candidature che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 

30/50 per la valutazione del CV, dei titoli e della proposta tecnica.  

Il DiSSPA provvederà a pubblicare le graduatorie sul sito del Dipartimento: 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disspa/atti-amministrativi/altri-bandi, comunicandole alla 

Regione Puglia. 

 

Articolo 9 - Affidamento/sospensione degli incarichi, pagamenti 

L’affidamento del servizio sarà formalizzato con la firma del contratto e la presa visione della 

titolarità di Partita IVA del Professionista. Il pagamento, subordinato alla presentazione delle citate 

relazioni che dovranno essere vistate dal Responsabile Scientifico del Progetto e al successivo invio 

della  fattura elettronica, avverrà in un’unica soluzione in corrispondenza dell’ottenimento dei 

risultati minimi previsti, di cui all’art. 6 del presente avviso, e comunque entro, e non oltre il 30 

maggio 2017.  

Si precisa che la fattura elettronica sarà liquidata in base al D.P.R. 633/72 Art.17-TER Legge 

190/2014 (SPLIT PAYMENT) e dovranno essere intestate ed inviate a questo  ufficio 

esclusivamente in formato elettronico ai sensi della L.24/12/2007 n.244, avendo cura di indicare su 

ciascuna:  

 1) codice Univoco Ufficio : UF3B0I; 

 2) Codice Riferimento Amministrazione:  DISSPASEGAMM: 

 3) il numero di Buono di ordine/contratto; 

 4) codice CIG ove previsto per legge;  

 5) CUP ove previsto per legge. 

 

La fattura che perverrà a questo Ufficio in assenza dei elementi di cui ai citati punti 1-2-3-4-5 non 

potrà essere accettata e sarà pertanto respinta.  

Si informa, inoltre, che  la fattura sarà liquidata previo accertamento della regolarità contributiva 

del professionista aggiudicatario, da effettuarsi a cura  dell’ufficio scrivente  mediante  acquisizione 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disspa/atti-amministrativi/altri-bandi



